
 
 
L’Assessore  

 

                                                

DECRETO N.    107 DEC A 7 DEL 5 FEBBRAIO 2014       

 
 

OGGETTO:  Legge regionale 12 settembre 2013, n. 25 art. 1 (Interventi urgenti a favore degli allevator i per 
fronteggiare la febbre catarrale degli ovini (blue tongue).   Aiuti agli allevatori per capi morti e 
aiuti per perdita di reddito  – Integrazione D.A. N. 2036 DEC A75 DEL  20.11.2013   

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 concernente “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione”;   

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11, recante “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 

luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23”; 

VISTA la L.R.  21 gennaio 2014, n. 7 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2014)” 

VISTA la L.R.  21 gennaio 2014, n. 8   concernente Bilancio di previsione per l’anno finanziario 

2014  e bilancio pluriennale per gli anni 2014 - 2016; 

VISTA  la L.R.  12  settembre 2013, n. 25   concernente “ Interventi urgenti a favore degli allevatori 

per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini (blue tongue) e modifica della legge 

regionale n. 17 del 2013”; 

VISTA  la deliberazione n  42/49    del  16.10.20 con la quale è stato istituito l'aiuto a sostegno 

degli allevatori colpiti dalla nuova epidemia di febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) ed 

è stata autorizzata la spesa complessiva di euro 10.000.000 a valere sull’UPB S06.04.006 

per l’attuazione degli aiuti di cui ai commi 1 e 2  dell’art. 1; 

DATO ATTO   che la deliberazione n. 42/49 del16.10.2013 sopra citata ha dato mandato all’Assessore 

dell’Agricoltura ad impartire con proprio provvedimento ulteriori direttive applicative per la 

realizzazione dell’intervento ;  

CONSIDERATO che l’aiuto in esenzione è stato registrato presso la Commissione Europea col n. 

SA.37754 (2013/XA) 

 



 
L’Assessore  

 

VISTO  il D.A. n. 2036 A75 del  20.11.2013 che ha approvato le direttive applicative dell’aiuto istituito 

dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 42/49 del  16.10.2013   

CONSIDERATO che  il succitato decreto  ha disposto che per la determinazione dell’aiuto concedibile 

per i periodi non indicati nel  provvedimento si sarebbe provveduto con successivo  atto; 

CONSIDERATO  che l’ISMEA ha pubblicato nei Bollettini  i valori medi validi ai fini dei rimborsi degli 

animali abbattuti, ai sensi della legge 2/6/1988 n. 218, per gli ulteriori periodi dal 23 ottobre 

2013 al 6 novembre 2013 , dal 7 novembre 2013 al 20 novembre 2013 e dal 21 novembre al 3 

dicembre 2013; 

RITENUTO pertanto necessario  provvedere  ad indicare  i valori da utilizzare  per determinare  l’aiuto 

concedibile per i periodi successivi a quelli indicati nel D.A.  2036 A75 del   20.11.2013 e  

 

D E C R E T A  

Sono approvate le sottonotate tabelle contenenti i valori da impiegare  per la determinazione 

dell’aiuto concedibile. I valori contenuti nelle sottonotate tabelle sono stati individuati 

utilizzando il criterio di calcolo previsto dalla normativa nazionale vigente per l’indennità di 

abbattimento – legge 218 del 2 giugno 1988 e successive modifiche e integrazioni, e tenendo 

conto della media dei prezzi, per ciascuna categoria di animali, rilevati da ISMEA nelle piazze 

in cui sono quotati gli ovini di razza sarda. In assenza di rilevamenti ISMEA, i valori da 

utilizzare  sono quelli fissati nelle sedute del 7 e 15 giugno 2004 dalla Commissione regionale 

per la corresponsione delle indennità per gli animali abbattuti. 

PERIODO DAL 23 OTTOBRE  AL 6 NOVEMBRE   2013 

CATEGORIA  

  

Aiuto 100% 

ISCRITTI L.G. NON ISCRITTI 

Agnelle/Caprette da riproduzione 3 – 7 mesi di età 
156,25 95,00 

Agnelle/Caprette da riproduzione 7-12, non gravide o 
gravide inizio gestazione 178,00 108,75 

Agnelle/Caprette da riproduzione gravide fine gestazione 
200,00 122,50 

Pecore/Capre 2°  parto fine gestazione 203,75 115,00 
Pecore/Capre pluripare 183,75 97,50 

Agnelli/Capretti da riproduzione 3 – 12 mesi di età 
762,50 190,00 

Arieti/Becchi 12 – 24 mesi di età 1.382,50 350,00 
Arieti/Becchi oltre 24 mesi di età 1.625,00 415,00 
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PERIODO DAL 7 NOVEMBRE  AL 20 NOVEMBRE   2013 

CATEGORIA  

  

Aiuto 100% 

ISCRITTI L.G. NON ISCRITTI 

Agnelle/Caprette da riproduzione 3 – 7 mesi di età 
156,25 95,00 

Agnelle/Caprette da riproduzione 7-12, non gravide o 
gravide inizio gestazione 178,00 108,75 

Agnelle/Caprette da riproduzione gravide fine gestazione 
200,00 122,50 

Pecore/Capre 2°  parto fine gestazione 203,75 115,00 
Pecore/Capre pluripare 183,75 97,50 

Agnelli/Capretti da riproduzione 3 – 12 mesi di età 
762,50 190,00 

Arieti/Becchi 12 – 24 mesi di età 1.382,50 350,00 
Arieti/Becchi oltre 24 mesi di età 1.625,00 415,00 

 

PERIODO DAL 21 NOVEMBRE  AL  3 DICEMBRE    2013 

CATEGORIA  

  

Aiuto 100% 

ISCRITTI L.G. NON ISCRITTI 

Agnelle/Caprette da riproduzione 3 – 7 mesi di età 
156,25 95,00 

Agnelle/Caprette da riproduzione 7-12, non gravide o 
gravide inizio gestazione 178,00 108,75 

Agnelle/Caprette da riproduzione gravide fine gestazione 
200,00 122,50 

Pecore/Capre 2°  parto fine gestazione 203,75 115,00 
Pecore/Capre pluripare 183,75 97,50 

Agnelli/Capretti da riproduzione 3 – 12 mesi di età 
762,50 190,00 

Arieti/Becchi 12 – 24 mesi di età 1.382,50 350,00 
Arieti/Becchi oltre 24 mesi di età 1.625,00 415,00 

Indennizzi per perdite di reddito per capi infetti  

L’indennizzo concedibile per singola azienda sarà calcolato applicando il parametro unitario  di 

compensazione riportato  nella tabella sottonotata per un numero di capi pari al 20 per cento 

di quelli presenti in allevamento al momento dell’insorgenza del focolaio con esclusione del  

numero dei  capi morti. 

 

 

 



 
 

 

Calcolo dell’aiuto 
Euro/ovini 

Ovini  

Produzione commerciabile  + costi 
intermedi   

149,00 

Riduzione produzione  50 % 
Perdita di reddito  74,50 
Aliquota aiuto  90% 
Importo dell’aiuto  67,05 

 

 

Firmato             L’ASSESSORE 

                         Oscar Cherchi 


